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PiANeLLo - Quest’anno a Pia-
nello i festeggiamenti del co-
patrono, San Colombano, so-
no stati l’occasione per pre-
miare tutti i pianellesi che
hanno fatto del loro estro
creativo una professione o
che, grazie al loro estro, han-
no contribuito ad ingentilire
il buon nome del paese.
Si tratta di musicisti, can-

tanti, danzatori, artigiani del-
la bellezza, come parrucchieri
e stilisti, oppure ancora scrit-
tori e poeti. Insieme a loro, in
occasione dell’annuale ceri-
monia Premi al lavoro orga-
nizzata in teatro, sono stati o-
maggiati anche gli artisti che
non ci sono più, i pittori Etto-
re Bonfatti Sabbioni e Paolo
Novara insieme ai poeti Fran-
co Gattoni e Giovannello Ba-
vagnoli la cui arte ha impresso
un’impronta indelebile nella
memoria dei pianellesi che
ancora li ricordano.
La cerimonia in teatro ha

visto protagoniste anche
quattro giovanissime neo
laureate che sono state pre-
miate con una pergamena,
ed a cui il paese guarda come
giovani promesse. Si tratta di
Irene e Chiara Cardu e Ales-
sia e Arianna Costa. Insieme
a loro sul palco del teatro so-
no saliti decine dei pianellesi
che sono stati premiati, con
una targa, per i loro meriti ar-
tistici che hanno saputo e-
sprimere nel campo lavorati-
vo. Si è trattato di:

musica - Mario Gattoni, Ste-
fano Sarchi, Gabriele Zuffa-
da, Stefano Cassi, Lorenzo
Cassi, Fosco Bugoni, Giorgio
Macciò, Silvio Alpegiani, E-
ster Gattoni, Emma Bugoni,
Viola Gattoni

canto - Daniela Pilla, Gra-

ziano Dallavalle, Michael
Sacchi, Piccolo coro San
Maurizio, Associazione una
Scuola da favola,

danza Francesca Longo-
bucco

scrittori e poeti - Luisa Ges-
sate, Raffaella Rosselli, Luca
Tromelli, Antonio Zucconi

attori- I povar lüc, Compa-
gnia del Castello

pittori - Egidio Demelli,
Mario Attili, Pietro Balduini,
Carlo Massari, Angela Caval-
lotti

grafici Giulio Re, Alberto
Ghiadoni, Silvia Giuppi

moda e creatività - Walter
Chiapponi, Nada D’Agostini,
Natalia Pepe, Silvia Tellisi,
Luigi Cravedi,Marta Carlappi,
Eleonora e Ilenia Navicelli,
Carla Cassi, Carlo Badenchini,
Gruppo fotografico Cesura
Lab, Roberto Repetti, Savino
Zanetti.
Tra gli ospiti c’era anche il

direttore del Valtidone festi-
val, Livio Bollani, cui gli orga-
nizzatori hanno consegnato

una targa. «E’ stato il primo
ormai diversi anni fa - ha sot-
tolineato il vicesindaco Simo-
ne Castellini che insieme alla
consigliera Lina Guastoni ha
organizzato l’evento promos-
so dall’amministrazione - ad
aver portato, grazie a questa
manifestazione musicale, il
nome di Pianello e della Val-
tidone nelmondo». Il Valtido-
ne festival ospita ogni anno
decine di artisti provenienti
da ogni parte del mondo che
si danno convegno in Valtido-
ne. Un “grazie” è stato dedi-
cato anche al pittore Cristian
Pastorelli la cui tela dedicata
a San Colombano è stata i-
naugurata inmattinata, in oc-
casione della messa che ha a-
perto i festeggiamenti dedica-
to al co-patrono (l’altro è San
Maurizio). L’evento a teatro,
organizzato con il sostegno di
Banca di Piacenza, è stato ac-
compagnato dalla musica di
“Doctor wood" e si è concluso
con un rinfresco.

MariangelaMilani

PiANeLLo -Tutti i compaesani premiati durante la festadel copatronoSanColombano (foto Bersani)

Il“CarrelloSolidale”
approdasu internet
Laonlusaiutacon il cibo ibisognosi
CASTeLSANgiovANNi - Il Carrello
Solidale diventa “social”. La
onlus nata quasi tre anni fa
per sostenere, tramite la rac-
colta permanente di generi a-
limentari, le famiglie in diffi-
coltà di Castelsangiovanni e
della Valtidone si
è dotata di un
nuovo strumento
che le consente di
diventare sempre
più interattiva,
trasparente e al
passo con i tempi.
Si tratta di un sito
internet
(www.carrelloso-
lidale.it) tramite
cui da ora in a-
vanti chiunque
potrà avere notizie aggiorna-
te, mese permese, circa l’atti-
vità portata avanti dai 40 vo-
lontari che nel solo 2015 (il
dato è aggiornato alla fine di
ottobre) hanno distribuito
ben 2370 buste di generi ali-
mentari. Si tratta di oltre 23
tonnellate di cibo, reperite nei
supermercati della zona gra-
zie alla generosità di chi si re-
ca a fare spesa e lascia nel car-
rello qualcosa per i meno ab-
bienti, che sono finite sulle ta-
vole di centinaia di famiglie
bisognose (nel 2014 le fami-
glie aiutate sono state 215 pari
a 635 persone). Ora tutta que-
sta attività, che solitamente u-
na volta all’anno i soci della
onlus illustrano durante
un’assemblea pubblica, potrà
essere monitorata con un
semplice “click”. Chiunque
potrà cioè, accedendo alla pa-
gina del nuovo sito internet
nella sezione “cosa facciamo”,
consultare i dati relativi alle
attività del Carrello. «L’altra
grossa novità – hanno spiega-

to i volontari della onlus in oc-
casione di un incontro ieri
mattina per presentare la pa-
gina web – sarà la possibilità
per chi vorrà sostenerci di do-
nare un contributo diretta-
mente on line». Sempre tra-

mite il sito inter-
net, che è stato
curato da Enrico
Rocca e Lucio
Leonardo Busi,
sarà infatti possi-
bile donare un
contributo al Car-
rello Solidale in
maniera conti-
nuativa o una
tantum, oppure
ancora informasi
su come sia pos-

sibile diventare volontario. La
realizzazione del nuovo sito
internet è stata anche l’occa-
sione per “vestire” il Carrello
Solidale di una nuova veste
grafica e nuovi colori che sono
il verde e l’arancione. «Si trat-
ta di colori che normalmente
sono associati a pensieri di-
stensivi» ha spiegato Rocca in
occasione della presentazione
del nuovo sito internet. Anche
il logo è stato ammodernato.
Quello nuovo è composto dal
disegno di un’anziana che
spinge un carrello con alla ba-
se, al posto delle ruote, un sor-
riso seguito dalla scritta Car-
rello Solidale e dallo slogan:
“Ci impegnano quotidiana-
mente per fare bene il bene!”.
La persona che spinge il car-
rello potrebbe essere un’an-
ziana bisognosa oppure una
persona che dona qualcosa
della sua spesa a favore della
onlus. Nella nuova pagina
web c’è anche una sezione de-
dicate alle news e ai contatti.

Mar. Mil.

CASTeLLo - Lapresentazionedel
sito internet del Carrello Solidale

Borgonovo- “Il filo di...”si presentaduranteun concertodeiVirtuosi della Scala

Volontari al fiancoagli anziani
BorgoNovo - (mm) A Borgonovo
c’è una nuova associazione, “Il
filo di...”, di cui fanno parte una
decina di volontari decisi a im-
pegnarsi nel mondo del sociale.
Laneonata associazione intende
sostenere le struttureprotette, in
particolare modo quelle che o-
spitano persone anziane. Il de-
butto de “Il filo di...” avverrà sa-

bato, 28 novembre, al cinema
teatro Capitol di Borgonovo do-
po che nei giorni scorsi c’è stato
il passaggio ufficiale di fronte al
notaio cheha suggellato lanasci-
ta di questo nuovo sodalizio. Il
gruppodi volontari è guidatodal
presidente Marco Burzi insieme
alla viceCarla Spotti. Ci sonopoi
Graziano Bubba (tesoriere), Lo-

redana Fracassi (segretaria), So-
nia Gentili (segretaria), Eva Su-
mera (responsabile formazione),
Mirella Del Rocino, Katia Gentili
(addette stampa), LucianoTam-
borlani (fisioterapista) eRosi Lai-
no (relazioni pubbliche). Tra le
attività che l’associazione si pro-
ponedi promuovere ci sonomo-
menti ricreativi di animazione e

di socializzazione nelle strutture
assistenziali, di collaborare con
il personale che lavora in queste
strutture e anche di creare un
senso di coinvolgimento da par-
te della comunità locale nel so-
stenere queste strutture. Sabato
l’associazione si presenterà al ci-
nema teatro Capitol durante un
concerto dei Virtuosi della Scala
organizzato dal Rotary club Val-
tidone. Il ricavato dell’evento,
con inizio alle 18,30, sarà devo-
luto al “Il filo di...” per l’acquisto
di carrozzineper gli anziani ospi-
ti delle case residenza Gardenia
eMelograno di Borgonovo.BorgoNovo - i componenti della nuova associazionedi volontariato (foto Bersani)

Pianellohapremiato i creativi
SanColombano, idiversi riconoscimentinei vari settori: alla festa in teatro le
pergameneanchea4neo-laureate.Omaggioagli artisti rimastinellamemoria
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Consiglio “aperto” sul
futuro dell’ospedale
CASTeLSANgiovANNi -Stasera,
mercoledì 25 novembre, il
centro culturale di viaMaz-
zini 2 a Castelsangiovanni
ospiterà la riunione del
consiglio comunale. Si trat-
terà di una seduta aperta
durante la quale, con inizio
alle 20,30, si parlerà dell’o-
spedale di Castelsangio-
vanni e del suo futuro. Sarà
presente il direttore gene-
rale dell’Ausl di Piacenza,
Luca Baldino, che illustrerà
i progetti e le intenzioni
dell’azienda sanitaria e del-
la Regione circa lo sviluppo
futuro del presidio ospeda-
liero unico della Valtidone
e Valluretta.

m.m.

Giornodel ringraziamento conColdiretti

Agricoltori castellani riuniti
in festa a Fontana Pradosa
CASTeLSANgiovANNi - Quest’anno
gli agricoltori diCastelsangiovan-
ni si sono dati appuntamento
nella frazionedi FontanaPradosa
per celebrare laGiornata del Rin-
graziamento, durante la quale
hannodetto il loro “grazie” per la
stagione appena conclusa. Per
l’occasione decine di agricoltori
della zona hanno risposto all’in-
vito della sezione locale di Coldi-
retti, guidata da Tarcisio Bassi, e
si sono presentati al raduno, al-
cuni di loro a bordo dei loro trat-
tori chehannoparcheggiatonella

piazza del paese e, che al termine
della messa, sono stati benedetti
dal parroco donMarco Pezzani.
Durante la celebrazione euca-

ristica si è tenuta l’offerta all’alta-

re dei frutti della terra. Si trattava
di ceste ricolme di frutta, pane e
verdure che sonostatepoidonate
alla parrocchia di Castelsangio-
vanni per essere ridistribuiti alle
famiglie più indigenti.
Al termine del rito religioso,

durante il quale gli agricoltori
castellani hanno espresso il loro
ringraziamento per la stagione e
per il raccolto appena concluso,
è stato allestito un grande rinfre-
sco con i prodotti locali frutto
del lavoro di ognuno di loro. Alla
sezione della Coldiretti di Ca-
stelsangiovanni fanno riferi-
mento oltre un centinaio di la-
voratori della terra di tutto il ter-
ritorio comunale castellano e
delle zone limitrofe.

m.m.

FoNTANA
PrADoSA -
La benedizione
deimezzi agricoli
impartita
sul sagrato della
chiesa dal parroco
donMarco Pezzani

Dal cappello degli alpini a Borgonovo
all’albero di Castello: atmosfera di Natale
BorgoNovo - (m.m.) Sono iniziati
un po’ in tutti i paesi della Valti-
done i preparativi per allestire gli
addobbi di Natale che abbelli-
scono strade e piazze in vista
delle festività ormai alle porte. A
Borgonovo ad esempio in questi
giorni sulla torre dell’acquedot-
to, in piazzadeCristoforis, gli al-
pini hanno già ultimato l’allesti-
mento di un coreografico cap-
pello alpino che sormonta un
grande albero di Natale. Sia il
cappello che l’albero sono for-
mati da una lunga fila di luci co-
lorate che la sera si illuminano
per ricordare a tutti quanto le
penne nere siano presenti nel
tessuto sociale locale. Questa è
solo una delle luminarie che ab-
belliscono tutto il paese, a parti-
re dalle centralissime via Roma
e piazza Garibaldi. A Castelsan-
giovanni, in piazza XX Settem-
bre, è stato invece allestito il
grande albero sotto cui il 20 di-
cembre ci sarà lo scambio di au-
guri tra tutti i castellani. L’albero
èdonodegli operatori della logi-
stica e si unisce alle luminarie
che inquesti giorni sono state al-

lestite lungo corsoMatteotti e a-
gli addobbi nei punti dimaggio-
re passaggio come la rotatoria di
piazzaleGramsci.Durante ilme-
se di dicembre, domenica 6, 13 e
20 dicembre, la città si vestirà a

festa per l’undicesima edizione
di “Aspettando ilNatale”, iniziai-
va che vede coinvolti i locali co-
mitati commercianti e l’ammini-
strazione comunale, con le asso-
ciazioni di volontariato locali.

L’alberodiNatale aCastelsangiovanni e l’abete luminoso con il cappello degli alpini
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